
SCOPRI tutta la magia DI UN NATALE DA SOGNO
Natale 2018
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C'ERA UNA VOLTA UN BOSCO INCANTATO DOVE VIVEVANO TANTI BELLISSIMI ABETI E TUTTI 
VOLEVANO DIVENTARE UN ALBERO DI NATALE. NELL'ATTESA CHE QUALCUNO LI SCEGLIESSE, PER 
SEMBRARE PIÙ BELLI, SI ADDOBBAVANO CON GHIACCIOLI E FIOCCHI DI NEVE E GLI ANIMALETTI 
DEL BOSCO SI DIVERTIVANO A GIOCARE SUI LORO RAMI...

C'era una volta un bosco    d'inverno...

APPENDIBILE RENNA
effetto pelliccia ecrù

€ 2,90

PORTA PIANTE
a forma di albero con led
39x21xh63 cm.

€ 19,90



C'era una volta un bosco    d'inverno...

1. Campana in vetro base in legno con led diametro10xh15cm. € 12,90 - 2. Albero con base legno con effetto pelliccia bianca, 
varie dimensioni. Da € 12,90 + Babbo Natale colore bianco/nocciola h65cm. € 34,90 + Calze donna assortite. Da € 9,99 -  
3. Riccio decorativo, varie misure. Da € 6,90 - 4. Sfera in vetro sfumata blu, diametro 10 cm. € 4,50 + Sfera in vetro azzurro 
effetto frostizzato diametro 8 cm. € 2,90
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PORTA PIANTE
a forma di albero con led
39x21xh63 cm.

€ 19,90
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SCOIATTOLO SCIATORE
h10 cm

€ 3,90

3

1. Pino decorativo glitterato, varie dimensioni e colori. Da € 4,90 + Nastri assortiti 9m. Da € 8,90 - 2. Pino effetto ghiacciato con 
vaso in terracotta h60 cm. € 34,90 + Gnomo nasone con cappello renna h36 cm. € 19,90 + Cassetta pigne 30x20xh15 cm.  
€ 12,90 - 3. Fascio di vischio sintetico effetto frostizzato h57cm. € 14,90 - 4. Corona di pino sintetico con bacche e pigne effetto 
frostizzato diametro 60 cm. € 44,90 + Stella in legno naturale con led 43x41xh16 cm. € 26,90

Guarda il video 

"Ghirlanda natalizia fuoriporta"



SCOIATTOLI e GUFO
in sisal, varie dimensioni

da € 5,90

BOOTS
donna assortiti

€ 14,99

LANTERNA 
in legno quadrata
color naturale
varie misure

da € 19,90

PLAID blu modello Dez
150x200 cm

€ 44,90



L’Unicorno  amava galoppare nella foresta tra gli alberi dalle ricche 
fronde cariche di foglie lucentI, di fiori multicolori, profumati e delle 
più svariate specie...

Fate, gufi e un unicorno venivano da    quel mondo di sogno...

APPENDIBILE SPECCHIO
glitter rosa o champagne, 
h16,5 cm.

€ 3,90

SFERA IN VETRO
trasparente con piume lilla 
diametro 8 cm.

€ 4,90



Fate, gufi e un unicorno venivano da    quel mondo di sogno...

1. Gomitolo filo decorativo con brillantini silver 3 m.€ 6,90 + Set 6 tealight rosa. € 5,90 - 2. Fermaporta unicorno multicolor, varie 
dimensioni. Da € 6,90 - 3. Sfere in vetro decorate con glitter, vari colori e misure. Da € 2,90 - 4. Rana ballerina color crema/
rosa, varie misure. Da € 19,90 + Appendibile sfera con corona e frange, vari colori e dimensioni. Da € 9,50
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1. Appendibile angelo in lana h17 cm. € 4,90 - 2. Cuscino rosa antico modello Dez 45x45 cm. € 15,90 + Cigno in velluto e tulle 
rosa 40x20xh37 cm. € 34,90 + Catena 20 fiocchi su filo metallico, con timer e batteria, luce calda. € 3,90 - 3. Sfera in vetro lilla 
opaco con decoro foglie diametro 8 cm. € 5,90 - 4. Cornici color platino assortite. Da € 10,90
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ANIMALI FANTASTICI CON CORNA DORATE E 
GRANDI ALI ROSA SI RINCORREVANO SOTTO LE 
FRONDE CANDIDE nel sottobosco.



TESTA RENNA
46x20xh40 cm.

€ 38,90

POINSETTIE
con clip in vari materiali.

da € 3,50

ANGELO
con gonna effetto pelliccia rosa, 

varie dimensioni

da € 7,90

CALENDARIO
 dell'avvento 

in stoffa h140 cm.

€ 39,90



1

1. Gnomo nasone 33x20xh88 cm. € 32,90 + Countdown appendibile diametro 29 cm. € 6,50 - 2. Plaid Falun 
fantasia scozzese 130x160 cm. € 28,90 + Cuscino in gobelin 42x42 cm. € 10,50 - 3. Mug con portabiscotto 
15,5x12xh11,5 cm. € 6,90 + Vassoio 24,5x16,5 cm. € 7,90 - 4. Tappo bottiglia natalizio, vari soggetti.  
€ 4,50 + Set 3 coltelli formaggio. € 9,90 + Set 4 forchettine. € 5,90 + Set tagliere in acacia 33x16 cm. € 12,90
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E poi nel bosco sotto la neve c     erano anche gli gnomi'



ADESIVI DECORATIVI
per finestra, vari soggetti e dimensioni

da € 1,50

LAMA
con cappello 
21x11xh34 cm

€ 29,90

CALDE BABBUCCE
da bambino, vari soggetti

€ 7,99

PLAID WONDERFUL
rosso, cm 130x160

€ 28,90

PUPAZZO DI NEVE
sdraiato 38x20xh40 cm

€ 34,90
PUPAZZO DI NEVE

15x15xh43 cm

 € 19,90

E poi nel bosco sotto la neve c     erano anche gli gnomi



CORONA 
in pino sintetico con bacche e mele 
diametro 50 cm.

€ 29,90

CAMPANELLI
in metallo oro/rosso 
20x25 cm. 

€ 18,90

LANTERNA 
IN LEGNO
25,5x25,5xh61cm

€ 39,90

LANTERNA
effetto camino a batteria 
16x14xh 27cm.

€ 12,90
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1. Appendibile in vetro con Babbo Natale  h16 cm. € 9,90 - 2. Albero in pino sintetico con bacche e pigne h53 cm.  € 29,90 
+  Angelo con doni in poliresina h30cm. € 24,90 + Albero in metallo con campanelli h43 cm. € 29,50 -  3. Appendibili assortiti 
con decoro pino acrilico. Da € 5,90 - 4. Elfo in stoffa h71cm. € 24,90  +  Elfo in stoffa h46 cm. € 14,90

Una sola cosa spiccava, in mezzo agli aBETI: UN grande albero di 
Natale che GLI GNOMI preparavano pieno di luci colorate, caramelle 
e tante palline. Sotto il loro grande albero giocavano, felici, 
saltando da un RAMO all’altro,

43



Un angelo circondato di luce si manifestò ai pastori che erano nelle 
vicinanze e disse: “Non abbiate paura, sono qui per annunciarvi una 
grande gioia: oggi è nato quello che sarà il più grande di tutti i re".

E poi, nella Notte Magica, si acce  se un bagliore dorato

CAMPANA IN VETRO
con albero a led 
diametro14xh24 cm.

€ 29,90

CORONA
con perle color champagne 
effetto glitter diametro 28 cm.

€ 16,90

CORNICE
color champagne 19x24 cm.

€ 13,90
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E poi, nella Notte Magica, si acce  se un bagliore dorato

1. Appendibile angelo con campanelli h17 cm. € 2,90 - 2. Appendibile nuvola con angelo 24x13,5 cm. € 4,50 + Decoro luna 
con angelo con led 21x20 cm. € 13,90 + Appendibile angelo in volo 17 cm. € 2,90 - 3. Vassoio specchio finitura oro anticato  
diametro 29xh4,5 cm. € 29,90 + Decorazione fiocco color champagne, varie misure. Da € 2,90 - 4. Catena filo metallico con 
100 stelline led a luce calda, a batteria. € 9,90 - 5. Candelabri con led color oro anticato diametro 9xh20 cm. Da € 8,90 + Nastri 
veletta con decori assortiti 9 m. € 6,90
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1. Decoro con ghiande color oro/marrone effetto glitterato h35 cm. €5,90 - 2. Babbo Natale con orso e lanterna h45 cm. € 44,90 
+ Alberello Evergreen h90 cm con sacco in juta e catena 50 led in omaggio. A soli € 24,90 + Alberello Evergreen h60 cm con 
sacco in juta e catena  30 led in omaggio. A soli  € 14,90 - 3. Vaso in ceramica oro lucido con decoro stelle, varie misure. Da   
€ 2,50 + Porta tealight con base in legno e alberi in metallo 27,5x24,5xh9,5 cm. € 18,90  -  4. Natività color crema/oro h30 cm. € 42,90.

3
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Guarda il video 

"Luci di Natale in terrazzo e giardino"
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APPENDIBILE 
160 LED
a luce calda con 
controller, timer 
e telecomando, 
diametro 40 cm. 

€ 14,90

PACCO CON LED
color oro effetto glitterato 
20x20 cm.

€ 14,90

CANDELA CON LED
color bianco/argento, 
varie misure. 

da € 11,90

DECORAZIONE
CON RENNE
color oro 30x8xh24,5 cm.

€ 29,90LANTERNA ESAGONALE
in metallo color oro, varie misure. 

da € 24,90



H cm 120 

H cm 300

H cm 270

H cm 240

H cm 210

H cm 180

H cm 150
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Qui trovi alcuni esempi, 
in negozio c'è molto di più

Abete 
Valley
H 180

Abete 
Evergreen
H 180

Abete 
Montana
H 180

Abete 
Brilliant Champagne
H 180 Abete 

Arthur
H 180

SAI quante DECORAZIONI ci vogliono  
PER IL TUO ALBERO? GUARDA LA TABELLA

1. Abete Evergreen 
in PVC
H180 x Ø100 cm € 99,90
H210 x Ø118  cm € 139,00
H240 x Ø141  cm € 219,00

2. Abete Montana
innevato in PE e PVC
H180 x Ø112 cm € 139,00
H210 x Ø129 cm € 189,00
H240 x Ø142 cm € 249,00

3. Abete Valley
in PVC e PE gommato
H180 x Ø127 cm € 149,00
H210 x Ø142 cm € 199,00
H240 x Ø157 cm € 269,00

4. Abete Brilliant Champagne
effetto brillante in PVC
H150 x Ø94 cm € 69,00
H180 x Ø114 cm € 89,00
H210 x Ø134 cm €  129,00
H240 x Ø155 cm € 199,00

5. Abete Arthur slim
in PVC e PE
H120 x Ø70 cm € 39,00
H150 x Ø85  cm €  59,00
H180 x Ø100 cm € 99,00
H210 x Ø115 cm €  149,00

Guarda il video 
"3 soluzioni per le luci 
dell’albero di Natale"

120 75 6

1000 200 141.000 CM 1.000 CM

1.000 CM 1.000 CM

900 CM 900 CM

800 CM 800 CM

700 CM 700 CM

600 CM 600 CM

500 CM 500 CM

720 175 12

480 160 10

360 145 9

240 125 8

180 100 7
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Al centro della casa ora...  c'è l'Albero di Natale!
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PER FARLO BRILLARE  
QUALI LUCI USARE?

Catena di luci per esterno
1.000 luci led bianco
caldo

1.000 luci LED Ø 5 mm con
8 giochi di luce, cavo verde, 
lunghezza 23 m. Tipologia 
cluster, distanza fra i led di soli 
2 cm. Anche in altri formati e 
colori.
€ 39,90

6. Abete Vancouver 
innevato in PE e PVC 
H120 x Ø76 cm  € 59,00
H150 x Ø86 cm € 79,00
H180 x Ø102  cm € 109,00
H210 x Ø132 cm € 169,00
H240 x Ø152 cm €  259,00
H300 x Ø172 cm  €  429,00

7. Abete Nevada 
in PVC
H120 x Ø80  cm €  34,90
H150 x Ø102 cm € 49,90
H180 x Ø115  cm €  79,90
H210 x Ø133 cm € 109,00
H240 x Ø150 cm €  149,00

8. Abete Elegant
in PVC
H120 x Ø74 cm €  49,90
H150 x Ø93 cm € 79,90
H180 x Ø114 cm € 99,90
H210 x Ø137  cm € 139,00
H240 x Ø157  cm € 219,00
H270 x Ø177  cm € 269,00

Catena di luci per esterno
24 luci led bianco caldo

24 luci LED Ø 3 mm con 8
giochi di luce e timer, cavo
nero, lunghezza 2,30 m.
Funzionamento a
batteria. Disponibile anche
nei formati 48, 96 e 192 led,
in vari colori.
€ 3,90

9. Abete Courmayeur 
slim innevato in PVC
H150 x Ø56 cm € 64,90
H180 x Ø61 cm € 79,00
H210 x Ø66  cm € 99,00

Catena di luci per esterno
500 luci led alta 
luminosità, luce calda

500 luci LED Ø 5 mm
con timer memory
controller, 8 giochi di luce
selezionabili, cavo bianco,
lunghezza 39,5 m. Anche
con cavo nero.
€ 36,90

Al centro della casa ora...  c'è l'Albero di Natale!
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Troverete un bambinello in fasce,   in una mangiatoia...
Scopri i pezzi fondamentali per costruire il tuo presepe.

1. Capanna vuota 33x17 cm. € 12,90 - 2. Busta muschio soffice 90 g.  
€ 2,80 - 3. Ponte in legno 16x6xh6 cm.€ 3,90 - 4. Fuoco funzionante 20x12 
cm. € 12,90 - 5. Gruppo case 10x6 cm. € 3,50 - 6. Fontana in resina 
con pompa 14x9 cm. € 14,90 - 7. Laghetto con anatre 20x12 cm. € 4,50 
8. Pecore con cane in poliresina h3,8 cm, confezione da 8 pezzi. € 6,90 

Guarda il video 

"Presepe facile in 5 mosse"



Natività in polyresina, h9 cm, 
confezione da 3 pz € 6,90

Zampognaro in polyresina h9 
cm. € 3,50

Musicista in polyresina h9 cm. 
€ 3,50

Pescatore con canna da pesca in 
polyresina h9 cm € 3,50

Re Magio in polyresina h9 cm. 
€ 3,50

Panettiere in polyresina h9 cm. 
€ 3,50

Re Magio in polyresina h9 cm. 
€ 3,50

Re Magio in polyresina h9 cm. 
€ 3,50

Fabbro in polyresina h9 cm. 
€ 3,50

Falegname in polyresina h9 cm. 
€ 3,50

Pastore con bimbo e agnello in 
polyresina h9 cm. € 3,99

Donna con vitello e latte in 
polyresina h9 cm. € 3,99

Troverete un bambinello in fasce,   in una mangiatoia...
Natività e mestieri per il tuo presepe (serie da h9 cm)



Il presepe creativo, scopri idee    diverse e d'effetto
L'allegria dei villaggi nordici in movimento

VILLAGGI 1. Villaggio con treno e corso d'acqua, luci led, funzionamento a batteria. Uso interno. € 19,90 - 2.  Villaggio con 
Babbo Natale e pattinatore, luci led, funzionamento a batteria. Uso interno. € 29,90 - 3. Villaggio con Babbo Natale e treno, 
luci led, funzionamento a batteria. Uso interno. € 19,90  - 4. Villaggio con treno, luci led, funzionamento a batteria. Uso interno.  
€ 19,90 - 5. Villaggio con treno e pista di pattinaggio, luci led, funzionamento a batteria. Uso interno.  € 24,90 
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Il presepe creativo, scopri idee    diverse e d'effetto
Sotto vetro, presepi piccoli ma di grande charme

1. Natività in polyresina h20 cm. € 19,90 - 2. Natività in polyresina h6,5 cm, in confezione da 11 pezzi. € 14,90 
3. Villaggio di Natale con vendita alberi, 11 luci led, funzionamento a batteria. Uso interno. Dimensioni 18x10,5xh14 cm. € 16,90  
4. Villaggio di Natale con movimento, 4 luci led, funzionamento a batteria. Uso interno. Dimensioni 11x12xh15 cm. € 16,90
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Guarda i video 
"Minipresepe decorativo"
e "Villaggio di Natale 
in miniatura"




